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Nel 1517, alla vigilia di Ognissa
anti, Martin
n Lutero afffisse alla porta
p
della chiesa del castello dii
Wittenberg
g le 95 Tes
si con cui iniziò la Rifo
orma prote
estante. Og
ggi, a cinqu
uecento anni della Ri-forma prottestante, mentre
m
il mo
ondo laico ssaluta in Lu
utero il fond
datore di q uell’ individ
dualismo in
n
cui vive, le
e Chiese ce
elebrano in lui un cristtianesimo del
d solo sen
ntire, senza
a spirito e senza
s
veri-tà: “non credenti” e “credenti”
“
finalmente
f
uniti nella negazione dell’Evang elo. Confuttare la pre-tesa di Luttero di ann
nunciare l’E
Evangelo; ccercare di comprender
c
re cosa sian
no vero e falso
f
Evan-gelo, vera e falsa fe
ede; riscoprrire le orig ini stesse del
d cristianesimo nella
a filosofia e poi nella
a
tradizione mistica: questo,
q
in sintesi,
s
il fiine del libro di Marco Vannini. l l libro si può leggere
e
come una chiara e co
omprensibiilissima inte
erpretazion
ne di Lutero
o ma, al te
empo stesso
o, contiene
e
tutti quei riferimenti necessari e indispen sabili alla ricerca
r
nel campo dellla mistica. La Chiesa
a
cattolica h
ha seguìto Lutero
L
nel primato de
ell’esteriorittà e della Scrittura,
S
ab
bbandonan
ndo sempre
e
più la fontte greca per gettarsi nella
n
mitolo
ogia biblica. La religion
ne cristiana
a ha perduto il contat-to con la v
verità e trov
va consens
so solo per il bisogno di rassicura
azione psico
ologica di una
u
società
à
fatta orma
ai di individui che esisttono soltan
nto come co
onsumatori.
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